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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-01773-97-AQ-FLR-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
15 maggio 1997

Validità:/Valid:
02 aprile 2018 - 02 aprile 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

C.A.& P. GHETTI S.p.A. - Sede Legale e 
Operativa
Via Augusto Righi, 71 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Commercializzazione, noleggio, riparazione,
manutenzione ed allestimento di veicoli 
industriali, commerciali e movimento terra 
nuovi e usati.  Commercializzazione di 
ricambi originali ed accessori a marchio 
IVECO, ASTRA e CASE per veicoli industriali,
commerciali e movimento terra. Attività di 
taratura, montaggio, verifica, controllo e 
riparazione di tachigrafi digitali. Attività di 
revisione periodiche veicoli fino a 3,5 t.  ed 
oltre 3,5 t. Soccorso su strada di veicoli 
sinistrati o in avaria
(EA 29 - 32)

Sales, rentals, repair, maintenance and fitting
out  of new and used  industrial vehicles, 
commercial and earth moving vehicles. Sales 
of original spare parts and accessories 
branded IVECO, ASTRA and CASE for 
industrial, commercial vehicles and  earth 
moving machines. Test and calibration , 
assembly, inspection , control and repair of 
digital tachographs. Provision of statutary 
services for vehicles up to 3.5 tons   and over 
3.5 tons .  Roadside assistance of damaged or
has failed vehicles
(EA 29 - 32)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

C.A. & P. GHETTI S.p.A. 
- Sito Operativo

Via Pietro Calamandrei, 
128 - 52100 Arezzo (AR)
- Italy

Commercializzazione, 
noleggio, riparazione, 
manutenzione ed 
allestimento di veicoli 
industriali, commerciali e
movimento terra nuovi e
usati

Sales, rentals, repair, 
maintenance and fitting 
out  of new and used  
industrial vehicles, 
commercial and earth 
moving vehicles 

C.A.& P. GHETTI S.p.A. -
Sede Legale e Operativa

Via Augusto Righi, 71 - 
50019 Sesto Fiorentino 
(FI) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

 


